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NOTA PASTORALE SULLE CELEBRAZIONI DEL NATALE 

con particolare riferimento alla scelta  
di celebrare la messa della vigilia o nella notte 

 

 

«Dopo l’annuale celebrazione del mistero pasquale, la Chiesa non ha nulla di più sacro 
della celebrazione del Natale del Signore e delle sue prime manifestazioni: ciò essa compie 
con il Tempo di Natale» (NORME GENERALI PER L’ORDINAMENTO DELL’ANNO LITURGICO E DEL CA-

LENDARIO, n. 32).  

Come ben noto, la celebrazione del Natale ha origine antichissime, ed i formulari delle 
tre Messe natalizie presenti nel Messale sono testimoniati dagli antichi Sacramentari, dove 
esse sono assegnate a tre stazioni papali: Santa Maria Maggiore (a mezzanotte), Sant’Ana-
stasia (all’alba) e San Pietro (di giorno). Il formulario della Messa della Vigilia è stato invece 
introdotto nel Messale dopo la riforma del Concilio Vaticano II. 

I tre formulari eucologici, insieme a quelli delle corrispondenti letture, ci introducono 
nel mistero dell’Incarnazione secondo uno specifico climax: ci fanno passare dalla celebra-
zione della nascita di Cristo, sole che illumina la notte (Messa nella notte), a contemplarlo 
come Colui che si eleva sul mondo, poiché è luce che illumina ogni uomo (Messa dell’au-
rora) ed infine ad annunciare il grande mistero del Verbo fatto carne, luce che non conosce 
tramonto e brilla sull’universo intero (Messa del giorno). Quello previsto per la Messa nella 
vigilia introduce al mistero senza però anticiparlo: infatti «il Tempo di Natale inizia con i 
primi vespri del Natale del Signore… La Messa vespertina nella vigilia di Natale si celebra 
alla sera del 24 dicembre, o prima o dopo i primi vespri» (NORME GENERALI PER L’ORDINA-

MENTO DELL’ANNO LITURGICO E DEL CALENDARIO, nn. 33-34). 

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno ricordare che:  

• La scelta di non celebrare Messa la notte di Natale deve essere valutata con sapienza 
e opportunità pastorale. 

 

AI REV. MI DECANI E PARROCI  

DELL’ARCIDIOCESI 

 



 

Largo Donnaregina, 23 – 80138 NAPOLI – tel. 081.5574221 
settoreculto@chiesadinapoli.it  

 

 

• Nel caso in cui si scelga di preferire la celebrazione della Messa nella vigilia, si deve 
usare il formulario previsto con le letture corrispondenti. Quindi non si possono 
prendere (totalmente o anche solo parzialmente) né i testi eucologici né le letture 
della Messa nella notte. 

• I formulari delle tre Messe del Natale non possono essere scelti secondo nessun 
altro criterio che non sia quello previsto dalla rubrica del Messale: «Nel Natale del 
Signore, ogni sacerdote può celebrare o concelebrare le tre Messe, purché queste 
si celebrino secondo l’orario corrispondente ai loro formulari: nella notte, all’aurora, 
durante il giorno» (MR 20203, p. 36). 

• Diverso il discorso per le letture nel giorno di Natale. Sempre tenendo conto di 
quanto sopra esposto, il Lezionario viene incontro a un’opportunità di scelta se-
condo un criterio più pastorale: «Per le Messe di Natale si usano i tre formulari qui 
indicati, così come sono disposti. Tuttavia è consentito scegliere, tra le letture delle 
tre Messe – sempre nel loro ordine (Antico Testamento, Apostolo, Vangelo) – quelle 
ritenute pastoralmente più adatte all’assemblea che partecipa». (cf. LEZIONARIO DO-

MENICALE E FESTIVO. ANNO A, p. 89. Tale nota si trova anche nella GUIDA LITURGICO-
PASTORALE 2022-2023 DELLA CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, p. 117). 

 

In comunione. 

 

Napoli, 8 dicembre 2022 

Solennità dell’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria 

 


